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LA NUOVA SEDE DI VIA PALESTRO  

Il 14 gennaio siamo entrati nella nuova sede di via 

Palestro 12.  Ora la sede è pienamente operativa 

grazie al rilevante impegno di alcuni soci  ai quali 

va la riconoscenza di tutta l’Associazione. 

Bravissimo il team ingegneristico, rappresentato 

da Enzo Merizzi e Nuto Gusmeroli, che si è abil-

mente districato fra assolvimenti burocratici 

(tanti e complessi) ed esigenze tecniche (Enzo ha 

seguito la direzione dei lavori, mentre Nuto ha 

curato una varietà di problemi specialistici). 

Prezioso l’apporto di Dario Bianchi e dei suoi vo-

lontari Lina, Bruna e Aurelia, un ringraziamento 

particolare va ad Augusto. Un plauso ad Angela 

Maria Fossati.  Un grazie sentito va poi a Stefa-

no Gusmeroli per la consulenza informatica.  Gra-

zie anche al Comitato Direttivo che ci ha assisti-

to col suo costante supporto, consenso e plauso. 

Il 16 gennaio abbiamo riconsegnato ai funzionari 

del Comune di Milano la vecchia sede di via Doga-

na, 2.  Con una stretta al cuore abbiamo lasciato 

quei locali in cui la nostra Associazione ha vissuto 

per 25 anni, stabilendo un ponte fra la Provincia 

di Sondrio e la città di Milano. 

Ma bisogna guardare in avanti e proseguire sulla 

strada che i soci fondatori ci hanno indicato : 

trasmettere al mondo milanese quei valori che i 

nostri valligiani hanno sviluppato attraverso seco-

li di duro lavoro sulle nostre montagne, nella buo-

na e nella cattiva sorte. 

Come già noto, i nostri “giovedì culturali” prose-

guiranno, nelle date indicate nel prospetto qui a 

fianco, nella Sala Creval che il Credito Valtelline-

se ci ha messo cortesemente a disposizione pres-

so il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 59. 

Ad majora !  

         Franco Visintin 

 

LE NOSTRE NUOVE COORDINATE 

Via Palestro,12   20121 Milano   tel: 388.7551267   

email:  valtellinesi@gmail.com   

sito:    www.valtellinesi.it  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Giovedì 23 gennaio, alle 18,00 nella Sala Creval a Palazzo del-
le Stelline (Cso Magenta 59) il Dr. Mario Cardinale Bosio  
parlerà sul tema 

"Cosa ci fa un professionista milanese in Valtellina? 

La bresaola forse …..? " 

L’avvincente storia di un professionista milanese che decide 
di trasferirsi nell’aria frizzante di Lanzada, in Val Malenco, 
rilevare un’azienda centenaria e dedicarsi alla lavorazione ar-
tigianale delle carni: manzo, cervo, camoscio e capriolo ….. 
 

 
 

Giovedì 13 febbraio, alle 18,00 00 nella Sala Creval a Palazzo 
delle Stelline (Cso Magenta 59) Nemo ed Eliana Canetta pre-
senteranno la 1ª parte del tema 

“La Valtellina nella bufera della Grande Guerra” 
La presenza militare italiana nella provincia di Sondrio, di 

quella austriaca ai confini delle Retiche e l’organizzazione 

difensiva della contigua Svizzera a garanzia della pro-
pria neutralità nell’imminenza del conflitto. 
 

 
 

Giovedì 13 marzo, alle 18,00 nella Sala Creval a Palaz-

zo delle Stelline (Cso Magenta 59) l’Ing. Tullio Bale-
stra parlerà sul tema   

“Il recupero della Costa Concordia illustrato da uno 

dei progettisti: il valtellinese Tullio Balestra” 

L’ing. Balestra ha al suo attivo la realizzazione di molte 
piattaforme marine, delle paratoie mobili in acciaio 

per la salvaguardia di Venezia dall’acqua alta e, recen-
temente, della piattaforma per il recupero della Costa 

Concordia. 

 
 

Giovedì 10 aprile, alle 18,00 nella Sala Creval a Palazzo delle 
Stelline (Cso Magenta 59) Nemo ed Eliana Canetta presente-
ranno la 2ª parte del tema 

“La Valtellina nella bufera della Grande Guerra” 
Le vicende del III Corpo d’Armata italiano schierato dallo 
Stelvio al Garda durante il conflitto.  Gli apprestamenti di-
fensivi italiani in previsione della temuta violazione della neu-
tralità elvetica da parte dell’esercito austro-ungarico. 
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LA NUOVA SEDE DI VIA PALESTRO 

Si trova in Via Palestro n°12, al piano rialzato di un 

edificio a due piani posto dopo il PAC (Padiglione 

d’Arte Contemporanea) che segue la Villa Reale, 

sede della Galleria d’Arte Moderna. 

 

 
 

La Villa Reale, nata su progetto di Leopoldo Pollack 

dal 1790 al 1796 come residenza del conte Lodovi-

co Barbiano di Belgiojoso, nel 1797 diviene resi-

denza del governatore militare di Milano, Gioac-

chino Murat.  Nel 1804 viene donata a Napoleone e 

nel 1806 diviene residenza del Vicere Eugenio di 

Beauharnais. Caduto Napoleone, diviene residenza 

del governatore generale del Lombardo-Veneto 

Enrico di Bellegarde, poi il maresciallo Radetzky.   

Assegnata alla Corona d’Italia, dopo un lungo pe-

riodo di abbandono, nel 1920, grazie al passaggio al 

Demanio comunale, diviene sede della Galleria 

d’Arte Moderna di Milano.  

 

LA SALA CREVAL 

La sala ove si svolgeranno le conferenze dei “gio-

vedì culturali” della nostra Associazione (indicate 

nella pagina precedente sotto il titolo “Prossimi 

appuntamenti”) si trova nel Palazzo delle Stelline, 

in Corso Magenta al n°59, presso la sede milanese 

del Credito Valtellinese. 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 2014 

 

Ricordiamo a quanti non vi avessero 

ancora provveduto il versamento del-

la Quota Associativa 2014 che il Comi-

tato Direttivo ha fissato in :  

 Euro 100,00 per i Soci sostenitori 

 Euro 50,00  per i Soci ordinari 

 Euro 30,00  per i Soci famigliari  

 

Il versamento può essere effettuato 

- o in contanti in Sede (388.7551267)  

- o tramite banca con bonifico sui  

  seguenti conti : 

Banca Popolare Sondrio, codice IBAN 
IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76 
Credito Valtellinese, codice IBAN :  
IT 92 K 05216 01615 000000001348 
 

Essendo venute meno alcune fonti di 

finanziamento della nostra Associa-

zione, che deve contare sulle sue pro-

prie forze, invitiamo i Soci ad essere 

puntuali e generosi nel sostenere il 

nostro sodalizio, unico a Milano nel 

rappresentare la comunità valtellinese. 

 

 

Al fine di ridurre i costi amministrativi 

si desidera contenere al minimo possi-

bile le spese postali e cartacee fra cui 

quelle della distribuzione postale del 

nostro foglio informativo effettuando-

la, ove possibile, via email. 

Si pregano i Soci che dispongono di una 

connessione a internet di comunicare in 

Segreteria (cell: 388.7551267; email: 

valtellinesi@gmail.com) il loro indirizzo 

di posta elettronica. 

 
 
 

__________________________ 
Testi, edizione e  impaginazione a cura di Franco Visintin  


